
 
Circ 260                                                                                                                                                                   Ancona, 29/01/2019
  

A GENITORI e  STUDENTI 
Classi 4AM 4BM 4CT 4DM 

AI DOCENTI  
Liceo Classico 

 
OGGETTO: Viaggio d’istruzione “- Napoli – Palermo - Catania- Siracusa- Noto-Piazza Armerina”27 maggio-01 giugno 2019 

Si comunica che le classi in indirizzo si recheranno al Viaggio d’Istruzione in oggetto con il seguente programma di massima: 

27/5/2019: Ore 6.00 partenza da Ancona , piazzale Michelangelo, arrivo a Napoli e pranzo al ristorante. Visita guidata del Museo 

Archeologico Nazionale. Imbarco per Palermo. Sistemazione in cabine multiple per gli alunni e singole per gli accompagnatori 
(cena e colazione libere a bordo) 
28/5/2019: Arrivo a Palermo, sbarco e prosecuzione per Catania: visita guidata di Piazza Duomo, via dei Crociferi, mercato e altro; 
pranzo al ristorante. Partenza per Siracusa. Partecipazione a spettacolo teatrale (prenotato dalla scuola). Cena pernottamento e 

colazione in hotel 
29/5/2019: Visita guidata di Siracusa: Ortigia, Fonte Aretusa e Castello Manero, Latomia dei cappuccini e S. Lucia.Pranzo al 
ristorante. Prosecuzione visita libera della città e partecipazione a spettacolo teatrale (prenotato dalla scuola)  

Cena pernottamento e colazione in hotel 
30/5/2019 Escursione libera a Capo Passero. Pranzo al ristorante a fine escursione. Partenza per Noto e visita libera della 
città. Cena, pernottamento e colazione in hotel a Siracusa. 
31/5/2019: Dopo la colazione partenza per Piazza Armerina .Visita guidata di Villa del Casale . Pranzo al ristorante. Partenza per 
Palermo e imbarco per Napoli. Sistemazione in cabine multiple per gli alunni e singole per gli accompagnatori (cena e colazione 
libere a bordo) 
01/6/2019 Arrivo a Napoli ed escursione sul Vesuvio. Pranzo al ristorante. Visita guidata di Ercolano. Cena libera lungo il 

percorso.  
Il costo previsto è di circa €. 410.00 a persona comprensivo di traghetto, viaggio in pullman, Hotel 3 stelle, trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (escluse le cene e le colazioni a bordo del traghetto e la cena del 01/06), 
delle spese per le guide a musei e luoghi di interesse, biglietti di ingresso a due spettacoli al teatro di Siracusa. 
Non sono comprese nel costo le bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa), le colazioni e le cene a bordo del traghetto, 
la cena libera del 01/06, la tassa di soggiorno e la cauzione per l’ Hotel (restituibile), da pagare in loco. L’importo è calcolato su un 
numero minimo di 60 partecipanti e potrà subire una variazione in base alle adesioni effettive, che sarà successivamente 
comunicato.  
 

Gli alunni che intendono partecipare devono versare entro mercoledì 06/02/19 un acconto di €. 200,00 con bonifico 
bancario individuale intestato a Liceo di Stato “C. Rinaldini” IBAN:IT18V0521602602000000010673 o con versamento 
diretto presso uno degli sportelli della Banca “Credito Valtellinese” indicando la seguente causale: cognome e nome 
dell’alunno e classe/sezione frequentata – Viaggio d’istruzione in Sicilia teatro -Ampliamento offerta formativa a.s. 
18/19. 
 
La ricevuta di versamento e la dichiarazione di assenso, riportata in calce alla presente circolare, debitamente compilata e firmata 
dai genitori, dovranno essere consegnate entro e non oltre mercoledì 6 febbraio 2019ai rappresentanti di classe, i quali avranno 

cura di raccoglierle e consegnarle alla prof.ssa Mura Gloria  nella stessa data .Il versamento dell’acconto costituisce titolo 
d’impegno, pertanto il mancato versamento entro mercoledì 6 febbraio 2019 non assicura la partecipazione dell’alunno al viaggio 

in oggetto. 
 
IL DOCENTE REFERENTE 

      Gloria Mura       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

da restituire ai rappresentanti di classe entro mercoledì 6 febbraio 2019 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

Classe _____ Sez. ______ _ Liceo Classico, acconsente che il/la proprio/a figlio/a partecipi al viaggio di istruzione in Sicilia teatro dal 27 maggio al 

01/06/2019 (Circolare  260 del    29/01/2019)  Data----------------------------------------------------Firma______________________________________ 


